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RefereeRUN AIA 
33° TRECASTAGNISTAR 

Corsa nazionale su strada Km. 10 
1 maggio 2018 

Piazza Aldo Moro  

Trecastagni START ORE 17:30 

 

1 - REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 
L’A.S.D Sicilpool, l’A.S.D. Atletica Fortitudo Catania in collaborazione con FIDAL SICILIA il Comune di Trecastagni, organizza 
la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 
L’evento sportivo, giunto alla sua 33^ edizione, quest’ anno si e arricchito con l’inserimento nel calendario Nazionale 
REFEREE RUN – Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C. unica tappa in Sicilia e 3° Tappa del circuito PROGITEC CHALLENGE 
- CATANIA CORRE 2018. 
Il ritrovo degli atleti/associati AIA è previsto per le ore 15:00 presso lo Stand AIA all'interno del “Villaggio Eventi”. 

Per le 16:45 presso lo Stand AIA sarà effettuata la foto di gruppo. 

2 - PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà il 1/05/2018 con Ritrovo: ore 16:00 in Piazza A. Moro a Trecastagni e Orario di partenza: 17:30 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili: km 10 certificati FIDAL (5 giri da 2km) 

• Femminili: km 10 certificati FIDAL (5 giri da 2km) 
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3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono 
partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone in possesso di uno dei seguenti requisiti 

• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL 

• Arbitri AIA-FIGC 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle 
persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel 
proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) 
esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la partecipazione è 
comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel 
proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) 
esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

 

4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da……anni in poi (millesimo 
d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. All’atto 
dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

- L’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, 
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle 
persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”. 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel 
proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) 
esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 
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5 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service srl; le stesse sono convalidate 
dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
 

6 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 28 aprile 2018 al fax: 095- 2937008 oppure alla e-mail: trecastagni@tds-
live.com e dovranno contenere: cognome e nome, Sezione AIA di appartenenza, data di nascita, numero di tessera 
(FIDAL, RUNCARD, RUNCARD AIA) per chi ne è in possesso e n. di tessera AIA di ciascun atleta. 
La quota di partecipazione alla manifestazione è di € 10,00 (di cui 2€ saranno devoluti all’AIL – Associazione Italiana per la 
Lotta alle Leucemie – Charity Sponsor AIA della RefereeRUN 2017/2018). 

La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine sopra previsto, e di fare pagare una penale (oltre 
alla quota d’iscrizione) di Euro 3,00 ad atleta comunque entro e non oltre sabato 30  aprile alle ore 12:00 e di Euro 15,00 
successivamente (l’organizzazione si riserva di non garantire il pacco gara). 

 
I possessori di RUNCARD dovranno inoltrare inviare all’atto dell’iscrizione la copia della tessera e la copia del Certificato 
Medico Agonistico per ATLETICA LEGGERA. Certificati Medici rilasciati per altri sport NON VERRANNO presi in 
considerazione. 

 

La manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara “V. Pistritto” di Catania. Ad ogni atleta sarà consegnato un 
chip elettronico che dovrà indossare durante la gara e restituire all’arrivo. 

 

La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 20,00 che ci riserveremo di richiedere in un secondo momento. 
A tutti i partecipanti verrà assegnato un pettorale di gara. E’ consentita la sostituzione durante la riunione giuria e 
concorrenti. Lo scambio del pettorale assegnato senza la preventiva comunicazione, comporta la squalifica degli atleti. 

 

MODALITA’ PAGAMENTO E RITIRO PETTORALI 
I pettorali potranno essere ritirati, in toto e senza alcuna variazione, presso lo Stand AIA in Piazza A. Moro dai singoli 
atleti/arbitri oppure da un responsabile della Sezione, martedì 1 maggio dalle ore 12:00 alle 17:15. Il pagamento è 
previsto in contanti al ritiro del pettorale. 
E’ previsto il pacco gara per tutti gli atleti partecipanti. 

 

7 - PERCORSO 
(Partenza e Arrivo) Piazza Aldo Moro, Corso Italia, Piazza Marconi, Via Umberto, Via Luigi Sturzo, Corso Sicilia, Piazza S. 
Alfio, Via Madonna Del Riposo, Corso Italia, Piazza Aldo Moro (Arrivo). Percorso omologato. 1 GIRO: 2.000 metri. Tempo 
massimo: è fissato in 1h10’ 

PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo. 
Saranno premiati inoltre i primi tre classificati di ciascuna categoria M/F (tesserati FIDAL). Verrà inoltre premiata la prima 
società maschile e femminile che porterà più atleti al traguardo. I premi non sono cumulabili. 
Per la RefereeRUN saranno premiati I primi tre classificati delle Categorie: maschile Under30, maschile 30-44, maschile 
Over 45 e Femminile unica oltre alla Sezione che porterà il maggior numero di atleti/arbitri all’arrivo. 
 
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 
Sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione a partire da martedì 2 maggio alle ore 16.00 collegandosi 
al sito https://www.tds-live.com/ns/index.jsp 
 
8 - RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

 

 

mailto:trecastagni@tds-live.com
mailto:trecastagni@tds-live.com
https://www.tds-live.com/ns/index.jsp
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9 - CONVENZIONI SISTEMAZIONE LOGISTICA 
Al link a seguire tutte le convenzioni stipulate: http://www.bbetnatrecastagni.it oppure http://www.paradisoetna.it  (Hotel 
Villa Paradiso dell’Etna - Via per Viagrande, 37, 95037 San Giovanni La Punta (CT) Telefono: 095 7512409 - stanza singola 
65,00 con colazione - stanza doppia 80,00 con colazione - stanza tripla 100,00 con colazione); chiamando direttamente e 
segnalando la partecipazione alla gara RefereeRUN – TreCastagni STAR. 

Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicate su http://siciliarunning.it sulla pagina Facebook TRECASTAGNISTAR 
(https://www.facebook.com/TrecastaniStar)  

 
Le Dune Sicily Hotel - Viale Kennedy,10b - Lungomare Plaja 95121 - Catania - Sicilia  
Tel. + 39 0958188110 / fax 0958188111 
Web: http://www.ledunesicilyhotel.it/ 

 
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO IVA INCLUSA: 

- Camera doppia uso singola con prima colazione € 60,00 

- Camera doppia con prima colazione p.p. € 39,00 

- Camera tripla con prima colazione € 33,00 

- Supplemento mezza pensione € 18,00 

- Supplemento pensione completa € 30,00 
Incluse acqua minerale e caffè al pasto 

Tassa di soggiorno adulti € 1,50 al giorno – Minori di 18 anni esenti 
 
Per informazioni e prenotazioni contattare la struttura al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@ledunesicilyhotel.it oppure telefonare allo 095 8188110 
 
Con l’iscrizione alla gara, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare le immagini fisse o in movimento, 
nelle quali potrà essere stato ripreso in occasione della propria partecipazione, compresi anche materiali promozionali o 
pubblicitari. 

 
10 - AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 
opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla 
FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure. 
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 
dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 
11 - INFORMAZIONI E CONTATTI 
Tutti i tesserati AIA possono avvalersi della collaborazione della Sezione di Acireale che ha nominato Riccardo Leotta quale 
responsabile di tappa. Potete contattare il collega per qualsiasi informazione ai seguenti recapiti: 
Riccardo Leotta mob. 392 3913898 – mail: richileotta@libero.it 
Eventuali altre richieste possono essere fatte direttamente all’Organizzatore Pippo Leone cell. 349 4996254 mail: 
pippo.leone@tiscali.it 
Saranno disponibili anche agevolazioni e pacchetti per gite turistiche come ad esempio la visita dell’Etna o di alter zone. 

12 – CONCLUSIONI  

   L’Associazione Italiana Arbitri ha una storia gloriosa di oltre 100 anni: onoratela sempre 
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